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Progetto di ricerca: I RICERCATORI E LA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 

 
Gentile Direttore di Istituto 
Caro amico e collega, 
 
desidero presentarTi e chiederTi di prendere parte, come intervistato e coinvolgendo 
attivamente i dipendenti INFN del Tuo istituto, a un progetto di ricerca che il Centro 
Interuniversitario Agorà Scienza e la Commessa "Comunicazione della Scienza ed 
Educazione”, coordinata dall’IRPPS del CNR, hanno avviato sui ricercatori italiani e la 
comunicazione della scienza con il patrocinio di CRUI, CNR, INFN, INAF. 
 
Il progetto ha l’obiettivo di comprendere come i ricercatori italiani percepiscono e 
rispondono alla domanda di conoscenza scientifica e di dialogo che arriva dalla società, 
indagare le motivazioni, gli strumenti, i modelli impiegati nelle attività di 
comunicazione e diffusione della cultura scientifica. 
 
A tale scopo è stato predisposto un breve questionario on-line che Ti invitiamo a 
compilare a far compilare ai dipendenti INFN appartenenti all’Istituto da Te diretto 
entro venerdì 27 gennaio 2012. 
 
Questo link permette di iniziare a compilare il questionario:  
http://www.agorascienza.it/research/survey 
 
La Tua collaborazione nel diffondere l’iniziativa e favorire la compilazione del 
questionario on-line è per noi preziosa, se lo desideri Ti terremo aggiornato sui risultati 
dello studio. 
 
Cordiali saluti 
 
Enrico Predazzi 
Presidente Agorà Scienza 
 
Centro Interuniversitario Agorà Scienza 
Via Po, 18 10123 Torino 
Tel: 011 6702741 
Fax: 0116702746 
www.agorascienza.it 
 
Note sulla privacy: Nell'inserire i tuoi dati ti chiediamo di autorizzare Centro Interuniversitario Agorà 
Scienza al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n.196, allegato n.4, sul 
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e 
scientifici. I dati da te spontaneamente inviati attraverso il nostro sito non verranno ceduti a terzi e 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, per scopi scientifici e statistici. Tutti i dati 
forniti, sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente per analisi statistiche e rappresentazioni, 
presenti o future, dei risultati. I dati potranno essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, 
in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. 
 


